SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
ALLEGATO 3 AL BANDO DI GARA D’APPALTO RELATIVA AD UN CONTRATTO ANNUALE PER IL
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA –
CIG n. 37074035BC.
(SU CARTA INTESTATA)

Il

sottoscritto

…………………………………………………..………………………………………

(titolare,

legale

rappresentante,

in

procuratore,

qualità

di

institore,

altro)..…………………………..………..................................... dell’IMPRESA (in caso di ATI già
costituita,

la

capogruppo)…………………………………………………………………………………………………con

sede

legale

in…….……………………..……………….…,

prov.…..…………………………,

via…………………………………………………………………………………………………………,

codice

fiscale

n.

.………………………………………….……..…….….……, partita IVA n..………………..……………………..……..……,

CONSAPEVOLE CHE

………………………………………

TIMBRARE E SIGLARE

non

sono

ammesse

rettifiche,

integrazioni

e

regolarizzazioni

successive

alla

presentazione dell’offerta e che la stessa non può contenere correzioni, abrasioni e
cancellature di sorta a pena di esclusione;
per le imprese per le quali, nell'eventualità di aggiudicazione della gara, intendano
costituirsi in R.T.I. l'offerta deve essere sottoscritta, con le modalità previste dall’art. 37
del D.lgs. n. 163/2006 da tutte le imprese interessate, pena l'esclusione;

DICHIARA
di aver preso visione delle condizioni contenute negli atti di gara e di accettarle in ogni
loro parte;
di non pretendere alcun compenso o rimborso per l'elaborazione dell'offerta qualunque
sia l'esito della gara;
che l'offerta si intende valida ed impegnativa per un periodo di 180 giorni dalla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della stessa;

OFFRE
le seguenti condizioni economiche relativamente alla gara d’appalto, indetta dall’Accademia
di Belle Arti di Brera
a)Per gli interventi ordinari di pulizia dei locali, l’attività
di raccolta e rotazione sacchi per lo smaltimento dei
rifiuti e l’attività periodica di disinfestazione presso le
diverse sedi importo totale annuo offerto
in cifre………………………………………………………………………………………………………………………………+ IVA
1/2

in lettere………………………………………………………………………………………………………………………..+ IVA
b)Oneri annui relativi alla sicurezza per
delle interferenze (non soggetti a ribasso) :
in cifre

€ 2.400,00 + IVA

in lettere

euro duemilaquattrocento/00 + IVA

l’eliminazione

c)Per gli interventi straordinari su chiamata quotazione
secondo Tabella F.I.S.E. MILANO GIUGNO 2009 - centro
nord (2) - Operai II° livello (non soggetta a ribasso)
importo orario
in cifre

€ 15,11 + IVA

in lettere

euro quindici/11 + IVA

Lì ……………………………..……….. Data ……………………….……………….

Timbro e Firma (leggibile e per esteso)
………………………………………………………………

Allegare, a pena d’esclusione, idoneo documento di identità del sottoscrittore.
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